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1. Premessa 

Il presente documento raccoglie alcune indicazioni alla lettura della topografia corneale; 
chiaramente riteniamo sia fondamentale specificare che la lettura di una mappa è cosa ben 
diversa dalla sua interpretazione che può essere fatta unicamente dallo specialista. 
 
Il documento è stato redatto a cura di: 
 
Dott.ssa A.Balestrazzi 
Dirigente medico di I Livello 
Servizio di Cornea e Chirurgia Rifrattiva 
Ospedale Oftalmico ROMA 
 
 
 

2. La topografia corneale 

Esistono diversi strumenti in commercio che effettuano questo esame. 
 
La topografia corneale misura il potere rifrattivo della superficie corneale anteriore. 
 
L’esame di questa superficie è importante per valutare la funzione visiva. 
 
Da un punto di vista topografico la cornea normale può presentare diversi aspetti:  
 

 Rotondo: non si riconosce un diametro prevalente 

 Ovale: un diametro è prevalente sull’altro 

 A clessidra simmetrica: la superficie occupata dalle due metà della clessidra è più o meno 
uguale nelle due metà della cornea, come nell’astigmatismo congenito 

 
La rappresentazione topografica viene operata mediante l’uso di una serie di colori ciascuno 
corrispondente ad un determinato grado di curvatura corneale espresso in diottrie. 
 
Questi colori sono riportati sulla mappa in una scala colorimetrica di riferimento. 
 
Colori freddi (azzurro e blu) indicano zone più piatte, colori caldi (giallo, arancio e rosso) 
indicano zone più curve, il verde indica zone di curvatura intermedia. 
 
Esistono diverse scale colorimetriche (assoluta, normalizzata, aggiustabile) che permettono 
uno studio più o meno dettagliato dell’ immagine topografica.  
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3. La scala topografica 

Per scala topografica si intende la trasformazione dei dati numerici in una sequenza di colori. 
 
La scala assoluta, che prevede per ciascun colore sempre lo stesso valore diottrico,  
permette un riconoscimento più rapido di alcune patologie ed un confronto più facile rispetto 
ad esami precedenti o eseguiti da altri operatori. 
 
La scala relativa o normalizzata è dipendente dallo scarto esistente tra il valore minimo 
ed il valore massimo di curvatura della cornea in esame, consente di osservare piccole 
variazioni di curvatura permettendo quindi un esame più dettagliato. 
 
Nella scala regolabile l’operatore stabilisce il valore minimo e quello massimo e                     
la  risoluzione per ogni gradino cromatico. 
 
E’ importante quindi prima di giudicare una mappa, considerare il tipo di scala presentata. 
 

Figura 1 - Esempio di scala assoluta 
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Figura 2 - Esempio di scala relativa o normalizzata 
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4. Le tipologie di mappe 

La mappa assiale (o sagittale)  misura  la  curvatura di un punto della superficie corneale  
in direzione assiale rispetto al centro.  
 

 
Figura 3 - Esempio di mappa assiale in scala assoluta 

 
La mappa meridionale ( tangenziale, locale o istantanea) misura  la  curvatura di un 
certo punto della superficie corneale in direzione meridionale rispetto agli altri punti.  
 
La mappa tangenziale permette di misurare in maniera più sensibile piccoli cambiamenti di 
curvatura. Quella assiale permette di approssimare il potere rifrattivo medio della cornea. 
La curvatura può essere espressa in mm o raggio di curvatura o più frequentemente in 
diottrie. 
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Figura 4 - Esempio di mappa di curvatura locale in scala assoluta 

 

 
Figura 5 - Esempio di mappa assiale e tangenziale in scala relativa o normalizzata 
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La mappa di elevazione rappresenta l’altezza di un punto della superficie corneale 
rapportata ad una superficie sferica di riferimento. 
 
La best-fit spere è la migliore approssimazione matematica della superficie in esame ed è 
calcolata dal software dello strumento per ogni mappa di elevazione. 
 
Confrontando una mappa assiale ed una mappa di elevazione i colori appaiono opposti 
poiché una si riferisce alla curvatura e l’altra all’ elevazione rispetto ad una sfera di 
riferimento. 
 

  
Figura 6 - Esempio di mappa di elevazione con assottigliamento nel settore inferiore 
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5. Gli indici topografici 

Gli indici topografici sono indici matematici che permettono di facilitare la lettura e la 
comprensione delle mappe e rendono più confrontabili i rilievi topografici principali.  
 
Caratterizzano l’uniformità e la qualità ottica della superficie corneale anteriore. 
 
Simulated K (SimK): Permettono di ottenere una cheratometria simulata relativa alla 
curvatura corneale nell’ area dei 3 mm centrali. Il Sim K1 calcola il valore diottrico medio sul 
meridiano più curvo, il  Sim K2 sul meridiano perpendicolare.  
 
L’indice di asfericità (Q)  indica di quanto cambia la curvatura dal centro alla periferia 
della cornea. Una cornea normale è prolata ossia più curva al centro e più piatta verso la 
periferia, ed ha un indice di asfericità di -0,26, una superficie oblata è invece più piatta al 
centro, come accade ad esempio dopo una correzione laser miopica.  
 
Esistono degli indici specifici per ogni strumento: ad esempio il SRI (Indice Di Regolarita’ 
Della Superficie), il CUI (Indice Di Uniformita’ Corneale), il PCA(Acuità visiva Corneale 
Prevista). 
 
Esistono poi degli indici orientati prevalentemente alle analisi delle alterazioni topografiche 
tipiche del cheratocono od al suo riconoscimento (ad esempio l’ indice di Rabinowitz che è 
basato sulla differenza di curvatura tra la metà inferiore e quella superiore della cornea  o il 
KPI Keratoconus Prediction Index) 
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Figura 7 - Esempio di mappa con indici topografici 

 
La topografia ha comunque dei limiti , per ottenere buone immagini è necessario che ci siano  
un epitelio intatto ed un buon film lacrimale, è importante inoltre sospendere l’uso delle lenti 
corneali prima di sottoporsi all’esame. 
 
In presenza di cicatrici corneali, infine, come nel cheratocono evoluto è difficile ottenere 
immagini significative di buona qualità. 
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